
MODULO D’ORDINE CONTRATTO DI LOCAZIONE “REGISTRAZIONE”
Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video

DATI FATTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Ragione Sociale _____________________________________ Persona di riferimento: ____________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________ 

Costi:
Contratto singolo: Euro 50+IVA
Contratto singolo con carattere d’urgenza (invio nei 5 GIORNI ANTECEDENTI LA SCADENZA): Euro 75+IVA

Attenzione: prima dell'invio della documentazione da parte dello Studio ad Abc Servizi Srl nei 5 giorni precedenti alla 
scadenza è necessario contattarci per avere la conferma scritta della possibilità dell'invio entro i termini. 

N.B: In caso di contratti particolari (es. canone a scaletta per cui è necessario calcolare gli importi per ogni annualità, o per
contratti per più di 5 immobili o per più di 5 locatori/conduttori) sarà nostra premura inviare un preventivo
personalizzato prima dell’invio della pratica.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 
Anticipato 

Intestatario: Abc Servizi Srl 
Dati Banca: BPER Banca - Filiale di Brescia Via Orzinuovi - IBAN: IT58Q0538711203000042703998 
Causale: CONTRATTO DI LOCAZIONE (indicare nome e Partita IVA dello Studio Professionale)

Inviare via mail info@abcservizibs.it la seguente documentazione:
- il presente modulo compilato;
- la scheda raccolta dati e l'accordo e conferimento di incarico firmato dal locatore o dal locatario (colui che provvede al
pagamento delle imposte e dei bolli dal proprio conto corrente) a pag. 2;
- documento di identità del locatore o del locatario che firma l'incarico;
- copia del contratto stipulato firmato dalle parti;
- copia della visura catastale;
- copia del bonifico.

PER GLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE BRESCIANA COMMERCIALISTI  SU TUTTI I SERVIZI SCONTO SPECIALE DEL 10%
(Lo sconto è da calcolare sul prezzo della pratica escluso IVA ed diritti e bolli)



INFORMAZIONI / DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER IL SERVIZIO

Cognome e Nome Richiedente: ________________________________________________________________________ 

In qualità di □ Locatore □ Conduttore

Imposta di registro da versare: 

□ Intera durata □ Prima annualità

Numero di copie firmate tra le parti da dichiarare: ___________

Regime fiscale scelto: 

□ Cedolare secca □ Regime Ordinario □ Iva □ Altro

IBAN intestato/cointestato al richiedente per l’addebito (solo se previste imposte da versare): 

□ Locatore □ Conduttore

___________________________________________________________________________________________________

Nel contratto sono previste clausole per cui è necessario calcolare l’importo da depositare in Agenzia delle Entrate 

(es. caparra, penale, garanzie ecc.) e si autorizza l’addebito sull’Iban sopra riportato. 

□ NO □ SI, di Euro__________________________

Eventuali esigenze specifiche: (Ufficio / Data in cui registrare o altre note)

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

DELEGA ALLA REGISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE E CONSENSO PRIVACY

Il Richiedente, conferisce incarico a Drc Network Srl, intermediario abilitato, che si può avvalere di collaboratori propri o 

esterni, per la registrazione telematica del “Contratto di Locazione” e per il versamento delle imposte di registro e di 

bollo tramite il canale Entratel, utilizzando l’IBAN fornito, esonerandolo da qualsiasi responsabilità in merito al mancato 

buon esito della registrazione o del pagamento, se dovuto a disposizioni errate, inesatte e/o mancanti oppure ad 

insufficienza di provvista necessaria all'effettuazione del pagamento sul conto corrente indicato. 

Luogo e data: ______________________________ 

Il Richiedente ______________________________ 

Il Richiedente per sé o l’Utilizzatore del servizio destinato ai propri Clienti, prendendo visione dell’informativa sulla 

Privacy, autorizzano Drc Network Srl, al trattamento dei dati personali del Richiedente stesso o dei Clienti 

dell’Utilizzatore, il quale dichiara di aver ricevuto a sua volta idonea autorizzazione ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 (c.d. GDPR). 

Luogo e data: ______________________________ 

Il Richiedente ______________________________ 

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Abc Servizi srl, con sede Legale in Via Rodi, 19 - 25124 Brescia (BS), titolare del trattamento, informa che
potrà trattare i dati indicati per finalità di invio, a mezzo posta elettronica e/o SMS, di proposte e comunicazioni commerciali e/o altre attività promozionali. Ciascun
interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email info@abcservizibs.it.
Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.servizi.abcommercialisti.it nell’apposita sezione. L’interessato presa visione di quanto
sopra citato presta il consenso.

Data _____________________________________       Firma ________________________________________
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